Monitorare alunni mentre fanno la stessa lezione

Quick User Guide v3.0
helpdesk@kpito.it

Seleziona Materia-Capitolo-Paragrafo-Lezione.
Verde=corretto, arancione=sbagliato poi corretto,
rosso=sbagliato. Clicca sui bollini per vedere le
risposte inserite dall’alunno.
Monitorare mentre lavorano su cose diverse

Installazione iniziale/WiFi
• Se hai ricevuto dei tablet devi prima caricarli.
• Se utilizzi un Router 4G Vodafone, accendilo ed
attendi le “tacche” di segnale.
• Collega i tablet alla rete WiFi tramite Settaggi
(Impostazioni) WiFi o tramite la App “Awi-WiFi”.
• Quando il tablet è connesso apri un browser
(consigliato Chrome), vai su http://kpito.net ,
seleziona Scuola, Classe quindi Docente oppure
Alunno e inserisci la relativa password.
• WiFi deludente? Cause possibili: se Router 4G
Vodafone - senza tacche o distante dalla
finestra; se vostra rete - banda limitata (<5Mb),
superato numero massimo di collegamenti,
presenza di filtri IP o MAC.

Vedi gli ultimi 10 esercizi fatti e l’argomento su cui
stanno lavorando. Vedi anche quanti esercizi ha
fatto l’alunno negli ultimi 5 minuti. Accanto al
nome di “sistema” c’è il “soprannome”, che può
essere impostato nei Settaggi con il nome reale.

Contenuti

Settaggi: nome/avatar/gruppi

Tutti gli alunni hanno accesso a tutti i contenuti. La
struttura dei contenuti è basata sulle indicazioni
nazionali: Materia-Dominio/CapitoloSottdominio/Paragrafo-Argomento/Obiettivo
d’Apprendimento/Lezione. All’interno dei paragrafi
gli argomenti sono ordinati per difficoltà.

Puoi impostare un soprannome (o il vero nome),
per ogni alunno ed impostare un avatar. Alla voce
“Gruppi” puoi creare un gruppo (es. “MateMaghi”)
ed aggiungere alunni cliccando sui nomi. Ai gruppi
puoi assegnare contenuti (vedi sopra “Pianificare”).

Pianificare contenuti per classe o per gruppo
Premi su +, seleziona la classe o il gruppo al quale
vuoi assegnare contenuti. Le “cose da fare”
saranno subito visibili nell’aereo. Puoi anche
vedere quanti alunni hanno finito il compito. Si
possono assegnare sia lezioni che obiettivi di
apprendimento (lezioni adattive).

Altri consigli
• Crea i tuoi propri esercizi per la tua classe! Manda una mail a helpdesk@kpito.it e ti invieremo il file Excel per inserire contenuti. Semplice!
• I tablet andrebbero caricati una volta al giorno (circa 2 ore). Attenzione agli urti o alle cadute dei tablet e ai liquidi in contenitori aperti (bicchieri, tazze vicine…)
• Utilizza Kpito per le classiche esercitazioni dopo una istruzione, fai svolgere esercizi adattivi, verifiche, per premiare o anche per far riposare i bambini.

